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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  27  del  28-04-2009 
 
Oggetto: 

 

Approvazione del programma integrato di intervento in variante al P.R.G. in località MADONNA 

DEL PIANTO/VIA DELLO STADIO ai sensi della L.R. 26/06/97 n.22.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilanove, addì Ventotto del mese di Aprile, alle ore 18:15, a seguito di determinazione del 

Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente 
Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA Mauro 
DINELLI Alessandro 
BLASI Alberto 
SCALET Daniele 
PELUCCO Santino 
GENTILI Cesare 
BRUNORI Andrea 
SELVAGGINI Cesare 
RABUFFI Giuseppe 
CENTINI Enrico Claudio 
ANGELUCCI Sabina 
SERAFINI Pietro 
BACCIARDI Renato 
BENEDETTI Sergio 
MINNITI Cristiano 
MAZZOLA Sandro 

TOSONI Marco 
PACCHELLI Marco 
MANESCHI MARCELLO 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
FIACCADORI Marco 

Totale Presenti: n° 16 Totale Assenti: n° 5 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede il Dott. DINELLI Alessandro in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: CAPITANI Giancarlo, CENTINI Angelo, LEONI Enrico, CELLI Sandro, 
ROSATI Roberto, Sig. Giovanni Olivo SERAFINI. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  CAPORICCIO  ANGELO ANTONIO 
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: BRUNORI, SERAFINI P., MINNITI . 
 
Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: Manuel 

CATINI, Enrico VERGARI, Gian Franco LEARDINI. 
 



Il Sindaco Mauro Mazzola introduce il punto posto all’ordine del giorno, sottolineando che si tratta della prima proposta di programma integrato di 

intervento che viene esaminata e che è pervenuta al Comune prima ancora della pubblicazione del relativo avviso, fatta in esecuzione della 

delibera di Consiglio n. 106/2008. Aggiunge che, con il ricorso ai programmi integrati, l’Amministrazione intende incentivare e favorire la ripresa 

dell’economia locale, considerato anche il particolare momento di crisi che si sta vivendo. 

 

Passa poi la parola al Responsabile del settore Edilizia Privata ed Urbanistica, arch. Jr. Luigi Calandrini, il quale  riassume i contenuti del 

provvedimento depositato e ne illustra  le specificità. 

 

Benedetti: Chiede se la quantificazione delle obbligazioni del proponente deriva dall’applicazione di una norma, ovvero se  è frutto  di una 

valutazione fatta dall’Ufficio o dall’Amministrazione. In quest’ultima ipotesi, chiede di conoscere quali sono stati i criteri applicati. Da ultimo chiede 

informazioni sul numero di proposte pervenute a seguito dell’avviso pubblicato. 

 

Il Sindaco Mauro Mazzola, in merito alla richiesta di Benedetti, informa che l’ufficio, per le domande che sono pervenute, sta lavorando alla 

predisposizione di un disciplinare, con il quale saranno definite alcune linee generali, da applicare  poi nella valutazione delle singole proposte. 

 

Il Responsabile del settore Edilizia Privata ed Urbanistica, arch. Jr. Luigi Calandrini puntualizza che  la delibera di Consiglio, già approvata, rispetta 

le linee guida dettate dalla Regione. Aggiunge, poi, che non sarà comunque facile definire un criterio di valutazione, valido per tutti i casi che 

potrebbero presentarsi ed informa che, in particolari situazioni e per determinati tipi di interventi, le obbligazioni del proponente potrebbero anche 

esaurirsi nella riqualificazione di una determinata area. 

 

Benedetti: Evidenzia che la sua preoccupazione è che il proponente, per poter far fronte agli impegni contratti con il Comune, riversi poi i maggiori 

oneri conseguenti sull’acquirente finale. 

 

Mazzola Sandro: Giudica meritevole il lavoro fatto dall’ufficio. Tuttavia, in riferimento alla pratica in esame, sottolinea che alcune verifiche, quali 

quelle relative all’inesistenza di vincoli, dovrebbero essere  richieste prima dell’inizio dei lavori, evitando così il ripetersi di spiacevoli situazioni.  

 

Esce il consigliere Rabuffi: Presenti n. 15 

 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione. 

 



Quindi,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto: 
l’art.16 della legge n.179 del 17/02/1992;  
la legge della Regione Lazio n.22 del 26/06/1997; 
la legge del 15/12/2004, n.308, specificatamente all’art.1 commi 21-24 
 
 
Premesso:  
 
 che in data 28/10/2008 con prot. n.32949 è pervenuta a questo Comune la proposta di 

attivazione di un Programma Integrato di Intervento in località Madonna del Pianto / via dello 
Stadio, da parte della Società Domina s.r.l.; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 28/11/2008 codesta Amministrazione 
ha espresso la volontà di promuovere la presentazione anche da parte di privati interessati ed aventi 
titolo ai sensi della disciplina normativa vigente, di Programmi Integrati di Intervento per la 
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di porzioni del proprio territorio e 
contestualmente di far propri i criteri contenuti nella richiamata legge 308/2004, 

che nella medesima deliberazione di cui al punto precedente ha stabilito di affidare alla Giunta 
Comunale la verifica dell’ammissibilità delle proposte; 

 che in data 28/12/2007 è stato rilasciato il Permesso a Costruire n.78 per la realizzazione di 
fabbricato ad uso residenziale conforme alle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente; 

che le opere del citato titolo edilizio abilitativo sono iniziate in data 26/03/2008 e che in data 
26/03/2008 si è avuta l’occupazione d’urgenza da parte della Soprintendenza archeologica 
dell’Etruria Meridionale con comunicazione del 10/06/2008 di avvio del procedimento di 
dichiarazione di interesse culturale del sito ed applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 42/04 
e successivo Decreto di particolare interesse culturale del 22/09/2008; 

che la stessa Soprintendenza archeologica dell’Etruria Meridionale ha auspicato la 
riqualificazione dell’area interessata dai ritrovamenti per la valorizzazione dei Beni tutelati; 

che la proposta della soc. Domina s..r.l. discende da specifiche e peculiari condizioni che si sono 
verificate indipendentemente dalla volontà della medesima, come puntualmente descritte nella 
relazione istruttoria del Settore comunale competente a firma del responsabile dei procedimenti 
urbanistici arch. Patricia Ciurluini ed allegata al presente atto (allegato n.1); 

che a seguito della fase istruttoria del settore competente, la soc. Domina s.r.l. ha trasmesso 
documentazione integrativa in data 24/11/2008 prot. n.35418, che è stata oggetto di valutazione di 
ammissibilità da parte della Giunta Comunale come espresso con deliberazione n.466 del 
11/12/2008;  

che la proposta è stata sottoposta all’attenzione del Dipartimento Territorio della Regione Lazio 
– Direzione regionale territorio ed urbanistica - che in occasione degli incontri avuti, ha confermato 
l’applicazione al caso della procedura urbanistica dei Programmi Integrati di Intervento, secondo le 
disposizioni della L.R. 22/97 

che, a seguito della dichiarata ammissibilità da parte della Giunta Comunale, la Società Domina 
ha trasmesso la documentazione prevista dalla L.R. 22/97, al fine di ottenere l’approvazione da 
parte del Consiglio Comunale, con consegna del 21/02/09 prot. n. 5273 e successive integrazioni 
del 19/03/09 prot. n. 8749; del 16/04/2009 prot.n.11281; del 17/04/2009 prot.n. 11342; del 21/04/09 



prot.n.11725; del 22/04/09 prot.n.11797; 
che con direttiva della Giunta comunale n.82 del 24/03/2009 è stata data specifica disposizione al 

Settore competente di proseguire l’iter amministrativo relativo al programma della società Domina, 
pertanto non riconducendo lo stesso nell’ambito dell’avviso pubblico approvato con D.G.C. n.476 
del 16/12/08 e pubblicato in data 15/01/2009; 

che, in data 21/02/09, prot.n.5273, successive integrazioni del 19/03/09 prot. n.8720, del 
14/04/2009 prot.n. 11080 e del 15/04/2009 prot.n.11151, è stata consegnata la documentazione 
necessaria per il rilascio del parere ai fini della verifica di compatibilità con le condizioni 
geologiche e vegetazionali del territorio, di cui art.13 L64/74, secondo le linee guida della 
deliberazione della Giunta regionale n.2649 del 18/05/99 e che detta documentazione è stata 
inoltrata all’autorità regionale competente in data 16/04/09 prot. n.11229 e ricevuta dalla medesima 
in data 16/04/09, di cui ricevuta allegata in copia al presente atto (allegato n.21); 

che in data 21/04/09 prot.n. 11725, è stata trasmessa copia della ricevuta di richiesta di parere 
all’azienda sanitaria locale, relativamente  all’intervento edificatorio previsto dal programma, di cui 
si allega copia di ricevuta al presente atto (allegato n. 20);  

che in data 19/12/2008, prot.n.38539, è stata trasmesso copia del parere della Soprintendenza 
Archeologica prot.MBAC-SBA-EM n.10823 del 15/12/2008, relativo all’intervento edificatorio 
previsto sui terreni censiti al foglio 74 particelle 35, 728, 1363, 1364, allegato al presente atto 
(allegato n.19); 

che la proposta è stata oggetto di istruttoria tecnico-amministrativa da parte del Settore comunale 
di Urbanistica ed Edilizia Privata, con esito favorevole per quanto di relativa competenza, come 
riportato nella relazione istruttoria redatta dall’arch. Patricia Ciurluini ed allegata al presente atto 
(allegato n.1); 

che la proposta  oggetto della presente deliberazione, è composta dai documenti di seguito 
elencati ed allegati al presente atto: 

- All.1 Relazione generale (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.2); 
- Tav.1 Inquadramento territoriale (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.3); 
- Tav.2 Sistemazione area B2-F2 (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.4); 
- Tav. 3 Piante paino interrato – terra – primo – secondo – sottotetto – coperture 

(prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.5); 
- Tav.4 Sezioni – prospetti (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.6); 
- Tav.5 Inserimento ambientale (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.7); 
- Tav.6 viste su modello 3D (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.8); 
- Tav.7 interventi applicazione Legge regionale n.6 del 27/05/2008 (prot.n.8749 del 

19/03/2009) – (allegato n.9); 
- Tav.8 documentazione fotografica (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.10); 
- Analisi del Territorio (prot. 8720 del 19/03/2009) – (allegato n.11); 
- Analisi del Territorio (prot. 11080 del 14/04/2009) – (allegato n.12); 
- autocertificazione norme igienico-sanitarie (prot.n.11342 del 17/04/2009) - (allegato 
n.13); 
- bozza di convenzione (prot.n.11342 del 17/04/2009 come modificato con istruttoria 

tecnica, allegato 1,) - (allegato14) corredata di: 
- allegato 1: Obbligazioni del proponente - Quadro economico (prot.n.11797 del 

22/04/2009)  – (allegato 14/1); 
- allegato 2: Relazione Cronoprogramma (prot.n.11797 del 22/04/2009) – (allegato 

14/2);  
che la bozza di convenzione allegata al presente atto costituisce la versione adeguata di quella 

trasmessa in data 17/04/2009 prot.n.11342, secondo quanto riportato nell’istruttoria  (allegato 1) 
sopra citata, come assentita con nota del 22/04/2009 prot.n.11797 e successiva sottoscrizione del 
comparente del 24/04/2009;  

che, inoltre, sono da considerare parte integrante della proposta di programma i documenti 
attestanti la disponibilità delle aree oggetto del programma, di seguito elencati: 



- copia dell’atto di acquisto dei terreni censiti al foglio 74 particelle 354, 975, 976, 977, 
978, 979  del 9/11/2007 rep.n.1703 raccolta n.917 (prot. 11281 del 16/04/2009) – 
(allegato n.15); 

- copia del contratto preliminare di compravendita dei terreni censiti al foglio 74 particelle 
35, 728, 1363, 1364 del 12/06/2008 (prot. 11281 del 16/04/2009)– (allegato n.16); 

- dichiarazione dell’attuale proprietà dei terreni di cui al punto precedente, di assenso alla 
presentazione del programma integrato di intervento sui terreni alla medesima intestati 
(prot. 11281 del 16/04/2009)– (allegato n.17); 

 

 

Considerato  

 

che il Comune di Tarquinia è provvisto di Piano Regolatore Generale, approvato con 
deliberazione di Giunta regionale n.3865 del 7/11/1975, soddisfacendo al condizione di cui all’art.2 
comma 2 della L.R. 22/97; 

che il programma proposto riguarda porzioni del territorio con i caratteri di cui alla lettera a) 
comma 3 dell’art.2 della L.R. 22/97,  trattandosi di aree   interne e contigue alla perimetrazione del 
centro abitato, approvata con D.G.C. n.44 del 09/03/2006, e ricomprese in porzioni del territorio  
interessati da diffusa edificazione con elementi di dequalificazione urbana; 

   che la proposta, in forza dei suoi stessi presupposti derivanti dall’apposizione di un vincolo 
non urbanistico sopraggiunto, è inoltre riconducibile ai criteri di cui ai commi 21-24 dell’art.1 della 
legge 308/04, fatti propri da questo Consiglio Comunale con deliberazione n.106 del 28/11/2008; 

che il programma è inteso di prioritario interesse per l’Amministrazione in quanto ha una 
valenza urbanistica ed edilizia tale da incidere positivamente sul contesto urbanizzato nel quale si 
inserisce, costituendo un concreto contributo alla relativa riqualificazione;  

che il programma è inoltre rispondente a quanto auspicato dalla Soprintendenza per i beni 
archeologici dell’Etruria Meridionale di acquisizione dell’area interessata dai ritrovamenti al 
demanio comunale, con rimozione delle opere realizzate e con destinazione alla pubblica fruizione, 
come riportato nella nota del 02/09/2008 prot.n.27624 a firma del Soprintendente, dott.ssa Maria 
Moretti che si allega in copia al presente atto (allegato n.18); 

che il programma è inteso di prioritario interesse per l’Amministrazione in quanto ha una 
valenza urbanistica ed edilizia tale da incidere positivamente sul contesto urbanizzato nel quale si 
inserisce, costituendo un concreto contributo alla relativa riqualificazione;  

  che è stato accertato l’interesse pubblico della proposta sostanziato nei seguenti aspetti:  nella 
cessione di aree private al demanio comunale, unitamente ai beni pubblici d’interesse archeologico 
presenti su dette aree; nella sistemazione delle aree cedute per la riqualificazione e fruizione 
pubblica, costituendo incremento di standard urbanistico per il più ampio comprensorio; nel 
completamento delle opere relative ai Lavori del Teatro Comunale, ex complesso del convento di 
San Marco, inseriti nel programma dei lavori pubblici di codesto Comune; 

che l’approvazione del programma comporta contestualmente adozione di variante al Piano 
Regolatore Generale come di seguito descritto: 

- per la  porzione di terreno distinta al catasto al foglio 74 particelle 975 e 354, di circa mq 

3.430, da zona B Edilizia attuale - sottozona B2 - a zona F Attrezzature e impianti di 

interesse generale- sottozona - F4 verde pubblico attrezzato per il gioco e lo sport; 



- per la  porzione di terreno distinta al catasto al foglio 74 particelle 976, 977, 978 e 979, di 

circa mq 8.610, da zona F Attrezzature e impianti di interesse generale - sottozona F2 parco 

archeologico a zona F Attrezzature e impianti di interesse generale  - sottozona  F4 verde 

pubblico attrezzato per il gioco e lo sport; 

- per la  porzione di terreno distinta al catasto al foglio 74 particelle 35, 728, 1363 e 1364, di 

circa mq 3.805, da zona F Attrezzature e impianti di interesse generale - sottozona  F4 verde 

pubblico attrezzato per il gioco e lo sport a zona B edilizia attuale – sottozona B3 

che l’area oggetto dell’intervento risulta assoggettata parte al vincolo paesaggistico apposto con 
D.M. del 07/03/1963 e parte ricade in zone di cui alla lett.m) art.142 del D.Lgs 42/04; 

 

      Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato e dalla Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Allegato n. 22); 
 
      Visto il seguente esito della votazione, effettuata per alzata di mano, accertato e proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 
Presenti:   n. 15 
Astenuti:  n.  2 (Centini, Selvaggini) 
Votanti:  n. 13 
Voti Favorevoli: n. 13 
 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare il programma integrato di intervento in località Madonna del Pianto presentato 
dalla soc. Domina s.r.l. e costituito dai seguenti documenti:  

All.1 Relazione generale (prot.n.8749 del 19/03/2009); 
Tav.1 Inquadramento territoriale (prot.n.8749 del 19/03/2009); 
Tav.2 Sistemazione area B2-F2 (prot.n.8749 del 19/03/2009); 
Tav.3 Piante paino interrato – terra – primo – secondo – sottotetto – coperture 
(prot.n.8749 del 19/03/2009); 
Tav.4 Sezioni – prospetti (prot.n.8749 del 19/03/2009); 
Tav.5 Inserimento ambientale (prot.n.8749 del 19/03/2009); 
Tav.6 viste su modello 3D (prot.n.8749 del 19/03/2009); 
Tav.7 interventi applicazione Legge regionale n.6 del 27/05/2008 (prot.n.8749 del 
19/03/2009); 
Tav.8 documentazione fotografica (prot.n.8749 del 19/03/2009); 
Analisi del Territorio (prot. 8720 del 19/03/2009); 
Analisi del Territorio (prot. 11080  del 14/04/2009); 
autocertificazione norme igienico-sanitarie (prot.n.11342 del 17/04/2009);  

bozza di convenzione (versione modificata dall’ufficio ed assentita dal 



comparente come riportato nelle premesse) - (allegato13) corredata di: 

- allegato 1: Obbligazioni del proponente - Quadro economico (prot.n.11797 
del 22/04/2009); 

- allegato 2: Relazione Cronoprogramma (prot.n.11797 del 22/04/2009);   
copia dell’atto di acquisto dei terreni censiti al foglio 74 particelle 354, 975, 976, 977, 978, 

979  del 9/11/2007 rep.n.1703 raccolta n.917 (prot. 11281 del 16/04/2009); 
copia del contratto preliminare di compravendita dei terreni censiti al foglio 74 particelle 35, 

728, 1363, 1364 del 12/06/2008 (prot. 11281 del 16/04/2009); 
dichiarazione dell’attuale proprietà dei terreni di cui al punto precedente, di assenso alla 

presentazione del programma integrato di intervento sui terreni alla medesima intestati 
(prot. 11281 del 16/04/2009; 

con riserva relativa all’esito del richiesto parere sanitario ed al pronunciamento dell’autorità 
regionale competente circa il parere richiesto ai fini della verifica di compatibilità con 
le condizioni geologiche e vegetazionali del territorio, di cui art.13 L. 64/74;   

 

2. di adottare la variante al Piano Regolatore Generale relativa alla proposta del Programma 
Integrato di Intervento  di cui al punto precedente relativa,  da zona B – sottozona B2 e zona 
F – sottozona F2 a zona F – sottozona F4 oltre che  da zona F – sottozona F4 a zona B – 
sottozona B3, come puntualmente descritto in premessa  e nella relazione istruttoria 
dell’ufficio competente allegata al presente atto (allegato 1); 

 

3. di provvedere ad effettuare il deposito e la pubblicazione di tutti gli atti e documenti del 
programma di cui al precedente punto primo, costituente variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 
6 della L.167/62,  secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. 36/87 come stabilito dall’art. 4 
della L.R.22/97; 

 

4. di disporre che la presente deliberazione, unitamente ai documenti relativi al programma 
integrato in oggetto, verrà trasmessa con tutti gli atti a corredo, alla Regione Lazio ai sensi e 
dell’art. 5 della L.R. 36/87, come disposto dall’art. 4 della L.R. 22/97,  oltre che per 
l’acquisizione dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04 essendo la zona 
parte ricompresa in un più vasto comprensorio assoggettato alla tutela di cui alla ex lege 
1497/39 in esecuzione del D.M. del 07/03/1963 e parte ricadendo in zone di cui alla lett.m) 
art. 142 del D.Lgs 42/04. 

 

 
Comprende n. 22  Allegati. 



COMUNE DI TARQUINIA 
Tel. 0766/849 1 – CAP. 01016 (VT) 

 
SEGRETERIA GENERALE 
 
 

Si comunica che gli allegati, di seguito elencati, della deliberazione di 
Consiglio comunale N.27 del 28.04.2009 all’oggetto: 

 
Approvazione del Programma Integrato d’Intervento in variante al P.R.G. in Località Madonna del Pianto/Via dello 

Stadio ai sensi L.R. 26/06/97 n. 22.- 
 

sono depositati presso l’Ufficio Deliberazioni. 
 

- All.1 Relazione generale (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.2); 

- Tav.1 Inquadramento territoriale (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.3); 

- Tav.2 Sistemazione area B2-F2 (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.4); 

- Tav. 3 Piante paino interrato – terra – primo – secondo – sottotetto – coperture (prot.n.8749 del 

19/03/2009) – (allegato n.5); 

- Tav.4 Sezioni – prospetti (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.6); 

- Tav.5 Inserimento ambientale (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.7); 

- Tav.6 viste su modello 3D (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.8); 

- Tav.7 interventi applicazione Legge regionale n.6 del 27/05/2008 (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato 

n.9); 

- Tav.8 documentazione fotografica (prot.n.8749 del 19/03/2009) – (allegato n.10); 

- Analisi del Territorio (prot. 8720 del 19/03/2009) – (allegato n.11); 

- Analisi del Territorio (prot. 11080 del 14/04/2009) – (allegato n.12); 

- autocertificazione norme igienico-sanitarie (prot.n.11342 del 17/04/2009) - (allegato n.13); 

- bozza di convenzione (prot.n.11342 del 17/04/2009 come modificato con istruttoria tecnica, allegato 1,) - 

(allegato14) corredata di: 

- allegato 1: Obbligazioni del proponente - Quadro economico (prot.n.11797 del 22/04/2009)  – 

(allegato 14/1); 

- allegato 2: Relazione Cronoprogramma (prot.n.11797 del 22/04/2009) – (allegato 14/2);  

- copia dell’atto di acquisto dei terreni censiti al foglio 74 particelle 354, 975, 976, 977, 978, 979  del 9/11/2007 
rep.n.1703 raccolta n.917 (prot. 11281 del 16/04/2009) – (allegato n.15); 

- copia del contratto preliminare di compravendita dei terreni censiti al foglio 74 particelle 35, 728, 1363, 1364 del 
12/06/2008 (prot. 11281 del 16/04/2009)– (allegato n.16); 

- dichiarazione dell’attuale proprietà dei terreni di cui al punto precedente, di assenso alla presentazione del programma 
integrato di intervento sui terreni alla medesima intestati (prot. 11281 del 16/04/2009)– (allegato n.17); 

- nota del 02/09/2008 prot.n.27624 a firma del Soprintendente, dott.ssa Maria Moretti (allegato n.18); 
- copia del parere della Soprintendenza Archeologica prot.MBAC-SBA-EM n.10823 del 15/12/2008, relativo 

all’intervento edificatorio previsto sui terreni censiti al foglio 74 particelle 35, 728, 1363, 1364, (allegato n.19); 
- copia della ricevuta di richiesta di parere all’azienda sanitaria locale, relativamente  all’intervento edificatorio previsto 

dal programma, (allegato n. 20);  
- nota del 16/04/09 prot. n.11229 (allegato n.21); 

 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 



 
 

ALLEGATO  N. 22 alla  deliberazione di Consiglio Comunale N. 27  del 28.04.2009 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA _24.04.2009  DAL SETTORE 10° 

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ALL'OGGETTO:  

Approvazione del Programma Integrato d’Intervento in variante al P.R.G. in Località Madonna del 

Pianto/Via dello Stadio ai sensi L.R. 26/06/97 n. 22.- 

 
======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, _24.04.2009 

Il Responsabile del Settore  
              f.to  Arch. Jr  Luigi CALANDRINI  

 
 

 
======================================================== 

 
 
Tenuto conto della alternatività ad oggi prevista per le obbligazioni a carico del proponente 
del P.I.I., limitatamente ai profili di natura contabile, ai sensi dell’art. 49 e della Circolare 
Ministero Interno FL n. 25/1997, non risulta dovuto - allo stato del procedimento - parere di 
regolarità contabile, fatto salvo l’eventuale successivo aggiornamento delle scritture 
patrimoniali per il caso di esecuzione di opere ovvero la verifica del rispetto delle 
disposizioni fiscali nel caso di “erogazione della monetizzazione” prevista nello stesso 
P.I.I. 
TARQUINIA 24 aprile 2009    Il Responsabile del Servizio finanziario 
         f.to Dott. Stefano POLI 
 
  

 
 



Verbale fatto e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
DINELLI Alessandro 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          05-05-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  05-05-2009                                   20-05-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              05-05-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 
 
 


